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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni

[CIRC_924 - tutti - Autovalutazione di Istituto_questionario_soddisfazione_alunni_genitori]

Terni, lì 02 maggio 2019
Ai genitori e agli alunni delle classi:

II e IV anno Liceo Artistico;

V ginnasio e II liceo Liceo Classico

Ai Docenti di Scienze Motorie IISCA
Agli Assistenti Tecnici

Pucci Luigi – Schiarea Massimo
Al Personale ATA

Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione
OGGETTO: Autovalutazione di Istituto – Questionario Soddisfazione alunni e genitori
Nell’ottica del continuo miglioramento della qualità del servizio erogato, obiettivo primario del

Rapporto di AutoValutazione, il nostro Istituto propone la compilazione di un Questionario di
Soddisfazione agli alunni e ai genitori di classi campione (2° e 4° anno di corso).

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa relativa alla dematerializzazione di quanto

prodotto dalla Pubblica Amministrazione, si propone la compilazione on line attraverso il sistema
informativo Nuvola già in uso per il registro elettronico.

Il questionario compilato resterà in forma rigorosamente anonima.

Attraverso le credenziali di accesso al sistema informativo Nuvola non è possibile in alcun modo

risalire alle generalità del compilatore.

Sarà possibile compilare i questionari dal 04 maggio 2019 al 20 maggio 2019.

Sarà comunque pubblicato sul sito internet un avviso informativo al momento dell' attivazione e

della disponibilità dei questionari per la compilazione.
ISTRUZIONI QUESTIONARIO GENITORI

I genitori degli studenti sono invitati a compilare i questionari autonomamente, utilizzando le

credenziali di accesso già in loro possesso.
Per

compilare

il

questionario

occorre

accedere

al

sistema

informativo

nuvola

https://nuvola.madisoft.it dove, una volta entrati all'interno del menù principale, sarà visibile l'area
questionari.

Entrando nella suddetta area sarà possibile iniziare la compilazione del questionario.
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ISTRUZIONI QUESTIONARIO ALUNNI

Gli studenti procederanno alla compilazione del questionario in orario curricolare.

A tal fine verranno accompagnati nel periodo dal 04 maggio 2019 al 20 maggio 2019, dal Docente

di Scienze Motorie nei laboratori di informatica delle rispettive sedi, dove gli verrà somministrato il
questionario on line sul sistema informativo NUVOLA, con il supporto dell’Assistente Tecnico.

Ai fini della compilazione, gli studenti utilizzeranno un account utente generico che gli verrà

comunicato dall’assistente tecnico al momento della compilazione.

Ai docenti di Scienze Motorie e agli assistenti tecnici verranno fornite ulteriori istruzioni per la

somministrazione del questionario agli studenti.

La partecipazione a questa rilevazione è di fondamentale importanza per migliorare l’offerta

formativa, si invitano pertanto tutti, genitori e studenti, a esprimere la propria opinione compilando il
questionario.

Si ringrazia per la collaborazione.

****
Gli studenti sono invitati a

famiglie.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Andrea Siragusa

dare informazione della presente comunicazione alle rispettive

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Roberta Bambini)
_____________________________
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse)
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